
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA  
 
 
N. 20 del 26/02/2016 
 
OGGETTO: Interventi relativi al trasferimento aule della scuola media, elementare e materna di via  
                       Convento. CIG: Z3515FDF2A.                 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1. Di prendere atto ed approvare il consuntivo di spesa degli interventi di che trattasi, redatto in data 14/10/2015 

dall’Arch. Mario Messina, dell’importo complessivo di € 5.297,46, comprensivo di IVA;  
 

2. Di impegnare la somma di € 897,46 - individuata all’intervento n. 10430201, previsto per “Assistenza Scolastica”, 
Impegno n. 127/16, assegnata con Delibera di G.M. n. 38 del 09.02.2016; 

 
3. Di procedere alla liquidazione, a saldo dell’importo complessivo di € 897,46 IVA compresa, per i lavori effettuati 

dalla ditta “Casa Bella 2001 Soc. Coop. a r.l.”, con sede in Naso (ME), contrada Ficheruzza n. 72, C.F./P.IVA 
01780010839, quale saldo per gli interventi relativi al trasferimento aule della scuola media, elementare e materna 
di via Convento, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’U.T.C.e e previa verifica della 
regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei 
dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136; 
 

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Area Economico–Finanziaria, all’Ufficio di  
                  Segreteria e al Responsabile del sito Web per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

 
*************************************************** ******** 

 
N. 21 del 26/02/2016 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione della Cappella denominata ex Confraternita Sant’Antonio Abate – 

Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali derivanti da estumulazioni 
Cimitero di Naso Cappella Sant’Antonio Abate- CIG: Z8218B9470 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO MESSINA –Area Tecnica  
 

IL RESPONSABILE  AREA TECNICA  
 

Omissis 
 

DETERMINA 
1) Di prendere atto del verbale del 22.02.2016 ed affidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in 

Naso (ME), c.da Feudo, 131, C.F.: NFR CLD 78E04 F206G – P.IVA 03095780833, l’esecuzione del 
servizio in oggetto per l’importo netto contrattuale di Euro 452,75 (quattrocentocinquantadue/75), IVA 
compresa; 

2) Di dare atto che alla spesa per il servizio di € 452,75, oltre I.V.A. pari ad € 99,61, per complessivi €. 
552,36, si farà fronte con le somme che sono inserite nel quadro economico del progetto esecutivo 
approvato con delibera di G.M. n. 138 del 16/08/2013 e successiva delibera di G.M. n. 29/2016; 

3) Di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio effettuato previa presentazione 
di regolare fattura debitamente vistata dai suddetti organi tecnici, per avvenuta esecuzione del presente 
affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, 



nonchè dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 
13.8.2010 n. 136; 

4) Di trasmettere la presente alla ditta Onofaro Antonino Srl, all’arch. Mario Messina, al Sindaco, al 
Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria. 

5) Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 
 

*************************************************** **** 


